
 

 

 
 

MARIANO D’ANGELO 

Curriculum vitae 

 

Nato ad Airola, in provincia di Benevento, vive a Roma dall’età di 14 anni. 

Si è laureato in Giurisprudenza, ma ha abbandonato l’esercizio della professione per 

dedicarsi alla carriera artistica. 

Autore teatrale e televisivo. e appassionato di storia romana, ha firmato molte opere. 

Ricordiamo le ultime due, la sceneggiatura di “Non è mai un errore” e il romanzo “Il 

Bastardo”, nel quale ha riversato le sue passioni, le sue esperienza e la sua sensibilità di 

uomo del sud adottato da Roma. 

 

È autore in ordine cronologico di: 

I MESTIERI DI MIRKO. Autore del format RAIPLAY (2021/2022) 

Tre x due. Spettacolo teatrale dei “Gemelli di Guidonia” , REGIA. (2021) 

•Non è mai un errore di Teo Mammucari, sceneggiatore (2021) 

“Stasera con Uccio” Con e di Uccio De Santis – Rai2 (2021) 

•Reggio Calabria FilmFest, direttore artistico Mimmo Calopresti. (2020) scrittura testi e 

regia live. 

• Poco di Tanto, su Rai2 prima serata, produzione Ballandi (2020). Fiction di 

ricostruzione anni 60/70/80.  

. Women for Women, Rai2 - premio Camomilla contro la violenza di genere. (2020)  

•Reggio Calabria FilmFest, direttore artistico Mimmo Calopresti (2019), scrittura testi e 

regia live.  

•Natale a casa Battista, special con Maurizio Battista Rai2, prima serata (2019) 



 

 

•Battistology 3, Comedy Central (2018) 

•La Vita è Meravigliosa, Rai1 (2018).  

•Reggio Calabria FilmFest, direttore artistico Mimmo Calopresti (2018), regia live.  

•Ah Ah Car, Rai4, di Paolo Mariconda (2016/2017)  

•Challenge Four con Ema Stocholma per Rai4 (2016/2017)  

•Cultura moderna, Italia 1 (2016/2017), di Antonio Ricci con Teo Mammucari  

•4 Risate Per Rai4 (2016), capo progetto. 

•Mr Premium Prima e Seconda stagione per Rai Premium condotto da Max Tortora. 2015 

/ 2016 

•S.C.Q.R. Sono Comici Questi Romani, Comedy Central, ruolo Capo Progetto, 2014 

(Seconda Stagione)  

•MODELLE A ROTELLE una docufiction girata a New York per la Fashion Week in 

collaborazione con l’omonima fondazione benefica.  

•SALVI CHI PUO’ Italia Uno, programma di candid camera 2013, Sunshine Pictures  

•S.C.Q.R. Sono Comici Questi Romani Comedy Central ruolo Capo Progetto, 2012  

•Punto su di te ! Rai1 con Claudio Lippi e Elisa Isoardi 2012  

•Sms - Squadra Molto Speciale ideata ed interpretata insieme ad Enzo Salvi in onda su 

Italia 1, seconda stagione  

•I love Italy di Pasquale Romano, Rai2 (2010) 

 

•Sms - Squadra molto speciale ideata ed interpretata insieme ad Enzo Salvi, in onda 

su Italia 1 

•Reggio Calabria FilmFest, 2010 regia live.  

•Check in , regia di Giancarlo Nicotra, Rai1 (2010)  

•Dahlia in Campo con Claudio Lippi, Dahlia Tv (2009 - 2010) ruolo Capo Progetto  



 

 

•The Bang sit-com, Italia 1 (2008) 

•Primo e ultimo di Giovanni Benincasa con Teo Mammucari, Italia 1 (2008) 

•Distraction con Teo Mammucari, Italia 1 (2007 - 2006)  

•Cultura moderna Slurp prima serata, Canale 5 (2007)  

•Cultura moderna di Antonio Ricci con Teo Mammucari, Canale 5 (2007 - 2006)  

•Suonare stella Rai2 (2006) di Carlo Bixio, Publispei.  

•Cominciamo bene con Fabrizio Frizzi ed Elsa Di Gati, Rai3 (2005)  

•Mio fratello è pakistano di Giovanni Benincasa e Teo Mammucari, Canale 5 (2005)  

•Starflash Rai2 (2005)  

•Telefaidate Canale 5, Regia di Pierfrancesco Pingitore (2004) 

•Veline di Antonio Ricci, Canale 5 (2004)  

•Libero di G. Benincasa e Teo Mammucari. Rai2 (2004)  

•Una giornata particolare con Milly Carlucci Rai1, prima serata (2004)  

•Velone di Antonio Ricci. Canale 5 (2003)  

•Veline di Antonio Ricci, Canale 5 (2002)  

È stato autore dei testi radiofonici presenti nella sceneggiatura del film di Luciano 

Emmer “L’acqua... il fuoco” con Sabrina Ferilli, distribuito dalla Columbia Pictures (2003)  

Revisore dialoghi per case di produzione cinematografica.  

 

Firma gli spettacoli live di Teo Mammucari e Maurizio Battista. 

 

Inoltre è scrittore scrive e firma regie di video commissionati da grandi marchi e regie di 

eventi live.  

Ha curato la regia e la produzione di eventi in Italia e all’estero per marchi internazionali 

come Ferrari, Fiat, Fincantieri, Coni ecc. Scrive e dirige per il teatro, il suo primo amore.  


